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Circolare n. 9/2019 

Oggetto: Tributi – Autotrasporto – Aggiornamento delle deduzioni Irpef 
giornaliere – Comunicato Stampa n.7 del 14.1.2019. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha innalzato in via retroattiva l’importo delle 
deduzioni forfetarie giornaliere spettanti nel 2018 alle imprese di autotrasporto merci 
in conto terzi che adottano la contabilità semplificata applicabili (anno d’imposta 
2017). 

L’ammontare spettante è pari a 51,00 euro per i trasporti effettuati personalmente 
dal titolare o dai soci delle società di persona nel territorio diverso dal Comune ove 
ha sede l’azienda; all’interno del Comune l’importo è pari al 35% del predetto im-
porto, ossia 17,85 euro. 

Come è noto, l’importo giornaliero era stato ridotto da 51 a 38 euro e il riallineamento 
è conseguente allo stanziamento che è stato fissato col DL n.119/2018. 

L’agevolazione sarà fruibile nella prossima dichiarazione dei redditi. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.135/2018 
Allegato uno 
D/d 
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                                                        Comunicato n.7  

 

 

Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018 

 

 

L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17

dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a

favore degli autotrasportatori per il 2018.

Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente

dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la

deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR),

per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La

deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del

Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i

medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 14 gennaio 2019 

Ore 13:00 


